
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Regolamento 

CAMPIONATO DI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE E FEMMINILE 

1. La LegaGym è una competizione individuale e per Società rivolta a tutti i ginnasti 

e ginnaste dai 4 anni in poi, divisa in diverse fasce di età e livelli di difficoltà. 

 

2. La partecipazione al Campionato è aperta a tutte le Scuole, Associazione e Società 

sportive affiliate, e non, alla FGI o affiliate agli Enti di Promozione Sportiva. 

 

3. Per le Società l’adesione al Campionato è completamente a titolo gratuito e non 

prevede l’obbligatorietà d’affiliazione alla Lega Ginnastica.  

Gli unici costi previsti saranno l’iscrizione degli atleti alle singole Competizioni e la 

Tessera Assicurativa A.I.C.S. - Lega Ginnastica (per la partecipazione al 

Campionato). 

 

4. Livelli: 

 

-LIVELLO BABY MIX (Maschile e Femminile UNIFICATO) 

-LIVELLO BASE GAM – GAF  

-LIVELLO INTERMEDIO GAM – GAF 

-LIVELLO AVANZATO GAM – GAF 

-LIVELLO ÉLITE GAM – GAF 

 

N.B.: la scelta di un livello nella fase Interregionale dovrà essere mantenuta anche 

nella fase Nazionale del Campionato. 

 

5. Fasce d’età: 

 

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE E FEMMINILE 

LIVELLO BABY MIX: 

- BABY= 2018-2017 

- Fascia A MIX= 2016-2015-2014* 

 

TUTTI GLI ALTRI LIVELLI:  

- Fascia A= 2016-2015-2014*  

- Fascia B= 2014*-2013-2012    

- Fascia C= 2011-2010-2009 

- Fascia D= 2008 in poi 

 



 

 

 

 

 

 

* 8 ANNI COMPIUTI  

N.B.: I ginnasti anno 2014 che compiono gli 8 anni ENTRO la Finale Nazionale (2 

giugno 2022) non potranno prendere parte al Livello Baby Mix e rientreranno nella 

fascia B per tutte le prove del Campionato; mentre i ginnasti anno 2014 che 

compiono gli 8 anni DOPO la Finale Nazionale (2 giugno 2022) rientreranno nella 

fascia A MIX (Livello Baby MIX) o Fascia A (di qualsiasi Livello) per tutte le prove del 

Campionato. 

 

6. Il Campionato si svilupperà in 2 fasi: Interregionale e Nazionale 

 

Fase Interregionale: 1 prova al Nord, 1 prova al Centro e 1-2 prove al Sud.  

Fase Nazionale: la Finale Nazionale si svilupperà in una unica prova, sempre in 

competizione individuale, ad esclusione del Baby Mix (Fascia Baby e Fascia A MIX) 

e Fascia A GAM/GAF.  

 

7. Ammissioni:  

Fase Interregionale: partecipazione libera; 

Fase Nazionale: partecipazione libera; saranno ammesse anche le società che non 

hanno preso parte alla Fase Interregionale. 

8. Classifiche: 

 

Per ogni livello e fascia d’età saranno premiati individualmente gli atleti: 

 

Classifica All-Around -> verranno premiati i primi tre classificati; 

 

Classifica per attrezzo -> verrà predisposta una classifica per fasce di merito: 

ORO, ARGENTO E BRONZO; 

 

Parimeriti -> saranno premiati tutti gli atleti.  

 

N.B.: per il livello Baby Mix e per la Fascia A di tutti i Livelli, le premiazioni 

saranno effettuate per Gruppi: ORO; ARGENTO; BRONZO. 

 

 

9. Premio LegaGym 2022: 

verrà assegnato solo nella fase Nazionale alla Società che parteciperà con il più 

alto numero di atleti in gara. 

 

10. Premio “Memorial Giuseppe Colicchia”:  

verrà assegnato al ginnasta più giovane in gara per ogni prova del Campionato. 

 



 

 

 

 

 

 

11. Calendario: 

Fase Interregionale: 

da svolgersi tra marzo e aprile 2022; 

 

Fase Nazionale: 

da svolgersi tra il 2 e il 5 Giugno 2022 a Cesenatico (FC). 

 

12. Giuria: 

Ad ogni competizione ogni Società è tenuta a fornire almeno 1 giudice (federale e 

non), in assenza del quale è prevista una sanzione di € 50,00 da versare al 

momento dell’iscrizione degli atleti. 

 

N.B.: l’Associazione Lega Ginnastica prevede, a titolo gratuito, un corso di 

formazione per le qualifiche di giudice e tecnico LegaGym di primo livello, che si 

svolgerà nel mese di Gennaio 2022.  

 

13. Affiliazione all’Associazione Lega Ginnastica: 

AFFILIAZIONE GRATUITA MA NON OBBLIGATORIA  

 

14. Iscrizioni e termini: 

Ogni ginnasta e ogni tecnico accompagnatore per la partecipazione al Campionato 

devono essere in possesso OBBLIGATORIAMENTE della Tessera Assicurativa 

A.I.C.S. - LegaGym. Il costo della tessera è di 5€ e dal momento della ricezione è 

valida fino al 31 Dicembre 2022. 

I versamenti per le tessere AICS-LEGAGYM saranno effettuati a mezzo bonifico 

bancario al seguente IBAN: IT67S0306909606100000171539. 

 

• Per l’iscrizione al Campionato e, dunque, solo per la prima gara -> Compilare la 

Domanda di Iscrizione al Campionato LegaGym Ginnastica Artistica 

(scaricabile al link https://www.legaginnastica.it/campionato-legagym-ginnastica-

artistica-2022/) ed inviarla quanto prima e non oltre 15 giorni dalla data di gara 

alla mail legagym@legaginnastica.it 

 

• Per l’iscrizione al Campionato e, dunque, solo per la prima gara -> Compilare il 

documento Excel Anagrafica Tesseramenti Lega Ginnastica (scaricabile al link 

https://www.legaginnastica.it/tesseramenti/) in tutte le sue parti per la ricezione 

della Tessera Assicurativa ed inviarlo quanto prima e non oltre 15 giorni prima 

della data di gara alla mail tesseramenti@legaginnastica.it  

 

• Per ogni singola gara -> Compilare il Modulo di Iscrizione Gare LegaGym 

Ginnastica Artistica (scaricabile al link 

https://www.legaginnastica.it/campionato-legagym-ginnastica-artistica-2022/) in  
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tutte le sue parti ed inviarlo entro 15 giorni dalla data di gara alla mail 

legagym@legaginnastica.it.  

 

I ritardi delle iscrizioni saranno soggetti a mora. 

 

I versamenti per le quote di iscrizioni alla gara saranno effettuati a mezzo 

bonifico bancario al seguente IBAN: IT67S0306909606100000171539 

 

15. Per tutte le informazioni burocratiche, organizzative, tecniche e di giuria 

contattare legagym@legaginnastica.it. 

 

16.  I programmi tecnici Gaf, Gam e Baby Mix sono disponibili sul sito 

www.legaginnastica.it (al link https://www.legaginnastica.it/campionato-legagym-

ginnastica-artistica-2022/).  

 

 

 

17. PROTOCOLLO DI ACCESSO CAMPIONATO LEGAGYM 2022 

È fatto obbligo per ogni atleta di: 

1) Esibire Tessera assicurativa AICS-LEGAGYM (da richiedere entro 15 giorni 

dalla prima gara mediante il documento di Anagrafica Tesseramenti scaricabile 

al link https://www.legaginnastica.it/tesseramenti/, da compilare e inviare a 

tesseramenti@legaginnastica.it) 

2) Consegnare Copia del certificato medico di idoneità all’attività agonistica o non 

agonistica (in base alla categoria e livello d’età) in corso di validità. 

N.B: nel caso di atleta che abbia risolto l’infezione da Covid-19 occorre una 

rinnovata certificazione o certificato “Return to play” 

(https://www.fmsi.it/protocollo-fmsi-per-il-ritorno-allattivita-sportiva-

agonistica-in-atleti-post-covid/)  

3) Indossare mascherina di tipo FFP2 

 

 

Le gare si svolgeranno nel rispetto delle normative previste dal Protocollo Covid-19. 

Ogni società organizzatrice predisporrà la capienza massima per ogni turno di lavoro, 

in modo da non creare situazioni di assembramento.  

Il pubblico per poter accedere alle competizioni dovrà essere munito di mascherina 

FFP2. 
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